
Profilo a sezione rettangolare con battuta, da utilizzare in applicazioni dove è necessaria una 
buona resa luminosa andando al tempo stesso a contenere gli ingombri. Il profilo è ideato per 
applicazioni ad incasso in fresata all’interno di mensole oppure ad incasso in cartongesso per la 
realizzazione di sottili linee luminose evitando imperfezioni nel cartongesso.

Profile with rectangular section and frame, to be use in applications where a good light output 
is required while at the same time containing the overall dimensions. The profile is designed for 
recessed applications in milled inside shelves or recessed in plasterboard for the creation of thin 
light lines without bracket imperfection.

CESTAL00015
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24,5

Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione
UL Listing di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.
Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification
UL Listing for compliance with safety requirements for USA and Canada.
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Estruso in alluminio
Extruded aluminum 

Fino a 6 metri
Up to 6 meters

FINITURE FINISHING

Materiale:
Material:

Dimensione:
Dimension:

Lunghezza:
Length:

Tipi di installazione:
Types of installation:

All. Anodizzato
Anod. aluminum

Nero
Black

Bianco 
White

---.A1 ---.A5 ---.A8

CROMALINE

24,5 × 16 mm

CESTAL00015

TERMINALI END CAPS

ACCESSORI ACCESSORIES

Trasparente
Transparent

Lente 40°
40° Lens

Opalina
Opal

Stondata - opalina
Rounded - opal

CESTPL00001 CESTPL00007CESTPL00002 CESTPL00014

DIFFUSORI DIFFUSERS

16 mm 20,5 mm16 mm 19,5 mm

Coppia di tappi in plastica 
copertura stondata
Couple of plastic caps 
rounded cover

CMATVA00015 S

Coppia di tappi in plastica 
lente 40°
Couple of plastic caps 
40° lens

CMATVA00015 Q

Coppia di tappi in plastica 
stampati
Couple of printend plastic 
caps

CMATVA00015

Clip di fissaggio in plastica
Plastic fixing clip

CMATVA00007

17,5 32,5

6,5

Molla di fissaggio per 
cartongesso
Fixing spring for 
plasterboard

CMATVA00041

12 22

14,5

Clip di fissaggio in acciaio 
Steel fixing clip

CMATVA00107

12 14,5

6
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CESTAL00015

INCASSO RECESSED

CMATVA00041

CESTAL00015

INCASSO RECESSED

CMATVA00007

17,5 32,5

6,5

12 22

14,5

CMATVA00107

12 14,5

6
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